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                    EDITORIALE 
 

SCUSATE IL RITARDO 
 

MA L’IMPEGNO E’ IMPEGNO,  ASPETTANDO LA VACANZA TANTO MERITATA 
 

Il  caporedattore Susanna Xicato  

Fumetti in salita LaTazampa 

C iao Amici e Buon Anno. 
Sì lo so siamo un po’ in ritardo con gli auguri.  

E siamo pure in ritardo  anche con l’uscita del Seracco. 
Infatti quando leggerete questo editoriale sarà già metà febbraio, però come 
ben sapete abbiamo buoni  e validi motivi 
Immagino, e ci auguriamo, che a quest’ora tutti voi abbiate letto il libro del 
ventennale  e questo lavoro ha rubato un po’ (anzi un bel po’) del tempo che 
di solito dedicavamo al Seracco. 
Però l’impegno che prendiamo con i lettori è serio e quindi proprio per que-
sto abbiamo lavorato ulteriormente e fatto di tutto per poter uscire con que-
sto numero in un tempo abbastanza vicino a quello solitamente previsto (fine 
gennaio). 
Vogliate perciò scusare il ritardo sia degli auguri che dell’uscita di questo 
numero. 
 
A dire il vero avevamo pensato di rimandare il tutto  e di fare per l’uscita pre-
vista a maggio un numero doppio. Qualcuno ci aveva anche suggerito di 
“saltare” questa uscita, e l’idea era venuta anche a noi credeteci, però que-
sto nostro giornale partito un po’ in sordina, è una cosa a cui teniamo molto 
uscita dopo uscita, e ci spiace non rispettare gli appuntamenti con voi lettori.  
Personalmente quando vado in edicola a prendere una rivista e non la trovo 
per vari motivi (scioperi dei trasporti/editoria ecc) mi secca molto e  ritenendo 
(forse qui pecco un po’ di presunzione) serio “Il Seracco” tanto quanto qual-

siasi altro giornale, ritengo doveroso verso i vostri confronti uscire, anche se in ritardo. 
Il  materiale che avevamo era quasi pronto e a Fermino ho detto “Senti, facciamo l’ultima fatica e poi…. riposo”. Ed 
ecco che così lui si è messo subito ad impaginare, io a cambiare (come al solito) il lavoro appena fatto, lui a sistema-
re di nuovo, io a stampare bozze e correggere, lui a chiamare la tipografia per i tempi di stampa (tra una bozza e una 
stampa definitiva se ne vanno via circa 10 giorni) 
Insomma alla fine, anche se in ritardo, ce l’abbiamo fatta! 
Ed eccolo qui il Seracco pronto per essere letto da voi cari  amici.  
Quindi, godetevi la pausa che di solito prendete per sfogliare queste pagine che Fermino e io  ci prendiamo la nostra 
lunga vacanza... ma solo fino alla prossima uscita.  
 
Buona lettura. 

Fermino Salviato  
Susanna Xicato  

esse.x@email.it 

 

mailto:esse.x@email.it
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PER RICORDARE IL VAJONT 
 

SERATA COMMEMORATIVA IN ONORE DEI PRIMI SOCCORRITORI: GLI ALPINI 

    CRONACHE DAL BIVACCO 

V erso la metà del mese di settembre 
dell’anno scorso, ricevetti una telefonata da 

Gianpaolo Menato, ex alpino residente a Saona-
ra, autore di un libro che raccoglie testimonianze 
dei soccorritori all’indomani della tragica onda 
mortale.  
Giampaolo voleva realizzare un suo desiderio, 
organizzare una serata, sia per ricordare l’opera 
caritatevole di tantissimi alpini che cinquant’anni 
orsono diedero conforto ai pochi superstiti della 
spaventosa tragedia, sia per spiegare tramite le 
parole del professor D’Alpaos, ordinario di Idrau-
lica a Padova, gli eventi che furono l’anticamera 
del tragico crollo del Monte Toc.  
Alla serata sono intervenuti anche il dirigente 
scolastico di Saonara sig.ra Stefania Papparella, 
il Sindaco di Longarone sig. Roberto Padrina, un 
alpino soccorritore, la giornalista Patrizia Rossetti e una 
responsabile della Protezione Civile di Saonara. 
Moltissimi i soci  di Montagna Viva presenti, che hanno 
contribuito a riempire oltremodo la sala dell’auditorium 
di Villatora. 

Giampaolo Menato ricorda l’opera degli alpini 

 

AFFASCINATI DAL CANSIGLIO E DAL MAKALU 
 

VIAGGIO TRA NATURA E SPIRITUALITA’ TRA LE MURA DELLA BIBLIOTECA DI SAONARA 

E ’ grazie all’interessamento di Ennio Giacomello, e 
con il coinvolgimento della nostra socia Lina Spi-

nelli se abbiamo potuto apprezzare il 31 ottobre 2013 
un bell’incontro con Toio de Sarvognani, il “signore” del 
Cansiglio.  
Abbiamo fatto la sua conoscenza quasi un anno e mez-
zo fa, durante l’uscita in Cansiglio del novembre 2012. 
Causa forte maltempo che imperversò nelle montagne 
venete in quella giornata, Toio e i sui amici ambientalisti 
ci intrattennero al museo Cimbro di Pian Cansiglio arric-
chendo la nostra cultura sulle popolazioni e sul meravi-
glioso ambiente della foresta. 
Ebbene, allo scopo di distribuire il suo libro “Cansiglio, 
nostra Signora” fresco di ristampa, Toio si è presentato 
con il suo vecchio proiettore per diapositive, telaietti e 
schermo, per far conoscere la foresta e raccontare del-
la sua spedizione al campo base del Makalu (la quinta 
montagna più alta della Terra appartenente alla catena 
della Himalaya al confine tra Nepal e Tibet), in un bellis-
simo viaggio colmo di natura e spiritualità.  
In una sala al piano terra della biblioteca “Marco Polo” 
di Saonara, ben preparata per l’occasione dalla respon-
sabile Mariarita Zanardi, un folto gruppo di soci e altri 
cittadini di Saonara hanno potuto quindi apprezzare le 
meravigliose immagini della foresta sia del Cansiglio, 
sia delle valli Himalayane ai piedi del Makalu, e natural-
mente acquistare il libro con la dedica dell’autore. 
 

C.B. 

Il Signore del Cansiglio: Toio de Savorgnani 

Sono intervenuto anch’io nel finale, anticipando il no-
stro impegno per una visita ai luoghi della tragedia, pro-
babilmente verso il prossimo autunno. 

 
Corrado Badon 
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    CRONACHE DAL BIVACCO 
 

UN PICCOLO DVD RICCO DI EMOZIONI 
 

E UNA PIOGGIA DI TARGHE, MUSICA E PANETTONI PER FAR FESTA INSIEME 

E ’ stata una serata all’insegna delle emozioni quella del 5 dicem-
bre 2013. Il presidente Corrado Badon ha voluto invitare soci e 

non all’auditorium di Villatora per assistere alla proiezione di un dvd 
che raccoglie vent’anni di cammino insieme.  E tra una carellata di 
volti, fiori, vette, accompagnati da  sottofondo musicale e da alcuni 
testi tratti dal libro “Viva Montagna Viva”, le emozioni si sono moltipli-
cate.  
Il Sindaco di Saonara Walter Stefan ha  voluto ringraziare 
l’Associazione per l’impegno profuso ed augurare a tutti i soci un 
cammino lungo e duraturo.  
Durante la serata tante sono state anche le premiazioni ai soci: dal 
vicepresidente Gino Borgato che ha fatto nascere Montagna Viva, ai 
capigita che organizzano le varie escursioni, alla redazione de “Il 
Seracco”, ad Eno-Gas che organizza eventi weekend e “finegite” 
enogastronomici, a Bepi Tridello  per i suoi momenti poetici. 
E per finire, Ennio Giacomello con l’amico Antonio Da Lio vestiti da 
zampognari hanno suonato musiche natalizie accompagnando così 
tutti i partecipanti a questa serata, al rinfresco curato, come sempre 
quando si tratta di “mangiare”, da Eno-Gas.  
Viva Montagna Viva  

S.X.  

La sala gremita di partecipanti a questa bella serata, che dopo 
aver assistito agli eventi hanno preso d’assalto (foto sotto) il  
banchetto del rinfresco preparato da Eno-Gas 

Il dvd dei vent’anni di Montagna Viva 

Il Presidente Corrado Badon stringe 
la mano prima al Sindaco di Saonara 
Walter Stefan (foto sopra) e poi 
all’amico e vicepresidente Gino Borgato 
(foto sotto) 
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A nche quest’anno dopo i soliti laboriosi preparativi 
abbiamo organizzato la 17^ edizione della porchet-

tata con  il consueto e collaudato gruppo Eno-Gas. 
Unico neo, è stato il vistoso calo di presenze rispetto 
alla serata della 2011 con 192 partecipanti.  
Siamo passati ai 170 del 2012 ai tiratissimi 130 di 
quest’anno.  
Probabilmente la gente ha meno soldi nelle tasche, ma 
è anche significativo che di 200 soci erano presenti sol-
tanto un quarto, il restante erano amici di... o parenti di.. 
Peccato, perché questa era la festa della porchettata 
del ventennale!  
Quest’anno una parte del  ricavato della lotteria di be-
neficenza lo abbiamo devoluto alla “Fondazione Brains 
for Brain” che cura le patologie di bambini con malattie 
neurodegenerative; il restante allo IOV (Istituto Oncolo-
gico Veneto).  
A spiegare gli scopi della Fondazione Brains for Brain 

 

PORCHETTATA A QUOTA 17 
 

MEGLIO POCHI MA ...CON FAME E CON TANTA VOGLIA DI FAR DEL BENE 

    CRONACHE DAL BIVACCO 

Maurizio Daniele esulta per aver vinto il primo premio della lotteria: una televisione. 
Anche Susanna Xicato sorride ma i premi non sono suoi  sono quelli vinti da Mauro Tosetto  

sono intervenute due dottoresse che alla serata hanno 
anche venduto alcuni loro prodotti per sostenere anco-
ra di più le iniziative. Menù della serata: una montagna 

di gnocchi al ragù, porchettata, 
patate e peperoni al forno, frut-
ta, e per dessert il classico pan-
doro accompagnato da una 
crema chantilly fatta a mano. 
Come al solito, alla fine della 
serata, una sfacchinata per 
sbaraccare, pulire e rimettere a 
posto le 300 sedie della sala 
polivalente di Legnaro, che an-
che quest’anno ci ha ospitati. 
 
Ringrazio tutto il mio collauda-
tissimo gruppo ed i partecipanti 
e come dice il nostro segretario 
Livio Pegoraro “gli assenti han-
no sempre torto”. 
 

Mauro Tosetto  

Il banchetto dei ricchi premi in palio   
per la lotteria di beneficienza 

E finalmente anche il gruppo Eno-Gas si siede a tavola 
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“DOLCI RICAMI” A PADOVA  
 

PALAZZO ZUCKERMAN OSPITA UNA MOSTRA DI PIZZI E RICAMI  

                      FUORI PORTA 

L ’associazione culturale Dolci Ricami, e la sua pre-
sidente Paola Cellini sono liete di presentare la 

mostra di ricamo e merletto “Emozioni di filo e cerami-
ca — interpretazioni a ricamo di antichi decori”.  
La manifestazione è promossa dalla Commissione Pari 
Opportunità e sostenuta dal Gabinetto del Sindaco. 
L’evento si terrà nella prestigiosa cornice del Museo di 
Palazzo Zuckermann, sede delle collezioni di Arti Ap-
plicate e Decorative del Museo Bottacin, situato nel 
centro storico di Padova, Corso Garibaldi 33, dal 31 
gennaio al 23 febbraio 2014 dalle 10.00 alle 19.00. 
E’ l’occasione, per chi non lo avesse già fatto, di mera-
vigliarsi davanti ad autentiche opere d’arte fatte solo 
ed unicamente con ago e filo anche da alcune delle 
nostre socie, Daniela Bettio, Marisa Peppato e Cristina 
Ruzza, che hanno riversato su lino dei particolari presi 
da antiche ceramiche. 
Andatela a vedere perché i lavori esposti sono bellissi-
mi e sul prossimo numero del Seracco dedicheremo 
un più ampio spazio a questi stupendi ricami. 
  

S.X. 

 

SONIA HA FATTO BIS  
 

AD ALBIGNASEGO PER LA SECONDA VOLTA PER PRESENTARE IL SUO  BEL  PRATO FIORITO  

E ’ la seconda volta che Sonia Ba-
don  viene  invitata dalla bibliote-

ca del suo paese, Albignasego, per 
presentare la sua bella e ricca raccol-
ta di fiori di montagna.  
Il 5 e 6 ottobre 2013 in occasione 
della Giornata Nazionale delle Biblio-
teche molte “sale da lettura” di tutta 
Italia hanno aperto le porte per offrire 
un po’ di cultura alla gente tramite 
l’organizzazione di eventi di vario in-
teresse. Molte sono state quelle pa-
dovane che hanno partecipato a que-
sta giornata e tra queste quella di 
Albignasego che nel suo ricco pro-
gramma ha inserito anche uno spazio 
dedicato a Sonia la quale, in base al 
tempo a disposizione, ha preparato e 
presentato una versione ridotta, di 
circa mezz’ora, della sua proiezione  
“I colori della fioritura”, opera che il 
nostro gruppo ha distribuito l’anno 
scorso tramite la masterizzazione di 
un bellissimo dvd. Per chi non lo ha 
ancora potuto acquistare  in sede è 
rimasta ancora qualche copia a di-
sposizione di chi lo desidera.  
 

C.B.  
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FUORI PORTA 
 

DOPPIO COMPLEANNO PER MARCELLO 
 

SPEGNE  LE CANDELINE IN ALTA QUOTA E PER REGALO SCOPRE IL PERU’ 

1 4 ottobre 2013 finalmente  il  giorno della partenza è 
arrivato. Dopo i controlli medici preventivi, visto che 

avremmo toccato altitudini non indifferenti superando i 
4000 m slm e ottenuto l’ok del medico, abbiamo atteso 
con impazienza il giorno della partenza per questo viag-
gio di due settimane alla scoperta del Perù.   
Un paese “difficile” da vivere e da capire, ma anche un 
paese “scrigno” con risorse minerarie come oro, argen-
to, rame e altri minerali, coltivazioni di cereali, ortaggi, 
frutteti, vigneti e poi tesori archeologici che sono tra le 
più alte testimonianze di varie culture  precolombiane e 
incaiche, ecosistemi unici e una “straordinara umanità”. 
Su ogni paesaggio, su ogni volto sono impressi i segni 
indelebili di antiche civiltà vissute fino al 1532, anno in 
cui Francesco Pizzarro “scoprì” il paese e tentò di can-
cellare la storia e la cultura del popolo delle Ande per 
imporre la civiltà spagnola. Che dire del Perù: è il terzo 
paese per grandezza dell’America del Sud, si localizza 
nella parte centro occidentale del continente meridiona-
le sulla costa dell’Oceano Pacifico; la Ccordigliera delle 
Ande lo attraversa da nord a sud formando diverse re-
gioni geografiche, la striscia desertica della costa, 
l’accidentata catena montuosa con piccole valli ed il 
versante amazzonico orientale, con diverse altitudine e 
climi diversi generando 84 zone di vita delle 115 che 
esistono sul pianeta. 

Si parte da Venezia toccando Madrid e scalo a Lima, in 
tutto più di 14 ore di volo, come inizio è “tosto”, il resto 
del viaggio poi non lo è stato di meno, poiché gli spo-
stamenti sono stati fatti in pullman e a parte la Paname-
ricana (sistema integrato di strade lungo circa 25.750 
km che si sviluppa lungo la costa pacifica del continen-
te americano) che attraversa il paese da nord a sud 
lungo la costa, la rete stradale è fatta di strade battute 

Si legge la felicità nei volti di Marcello e Graziella nel momento in cui hanno visto Machu Pichu 

Marcello prende sotto braccio un anziano del luogo 
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che a volte assomigliano 
più a dei sentieri. 
1° tappa Masca ed è il 
15 ottobre, compleanno 
di Marcello che con lo 
spostarsi del fuso orario 
ha potuto festeggiarlo in 
due momenti, uno in 
volo e uno all’arrivo: bel 
regalo fare i suoi 55 anni 
in questo modo. 
Masca è famosa per la 
più alta concentrazione 
di figure tracciate sul 
deserto e riconosciuta 
dall’Unesco nel 1994 
come patrimonio cultura-
le dell’umanità. Alcune 
sono molto grandi e si 
vedono solo con un sor-
volo aereo; queste com-
prendono figure di pesci, 
uccelli, piante, animali 
amazzonici, andini e 
della costa.  
Gli studiosi avallano la 
tesi che queste figure 
avessero una relazione 
con le costellazioni, i 
solstizi e gli equinozi: 
insomma un grande ca-
lendario astronomico. 
Arequipa il cui significato 
è “dietro la cima” riferen-
dosi al vulcano Misti che 
domina la città con la sua cima innevata, è chiamata 
anche città bianca perché costruita utilizzando pietre 
vulcaniche “sullar”.  
Poi di nuovo in viaggio per il Colca Canyon, un fiume 
che nasce a più di 5000 mt di altezza e scorre con un  
getto di 450 km, la parte più profonda del suo percorso 
raggiunge i 3000 mt ed è considerato uno dei canyon 
più profondi del pianeta.  
Qui abbiamo potuto ammirare il volo di quattro meravi-
gliosi condor, maestosi nella loro imponenza. Poi Puno, 
il lago Titicaca il più alto del mondo visto che si trova a 
3390 mt slm, le isole galleggianti abitate da una popola-

Foto ricordo con i colorati amici peruviani 

zione speciale, per il colore della pelle, per il sorriso e 
per i coloratissimi costumi.  
Poi di nuovo a macinare km su strade improbabili su è 
giù per le Ande fino a toccare i 5200 mt slm per visitare 
la valle sacra degli Incas con le rovine di Raqchi, Sa-
csayhuaman, Queqo, Pukapukara, Tambomachay ed 
infine Machu Pichu. 
Anche questo complesso è una delle meraviglie del 
mondo: patrimonio Unesco rimase nascosto dalla vege-
tazione amazzonica fino al 1911, fu probabilmente una 
città sacra abitata da sacerdoti e nobiltà incaica, e gra-
zie alla collocazione e alla difficoltà di accesso rimase 
nascosta per secoli. Letteralmente prende il nome dalla 
cima su cui sorge.  
E qui più che le parole si lascia libero lo sguardo che, 
nonostante tutte le immagini viste, trova tutto sorpren-
dentemente bello; le parole faticano ad uscire, tanta è 
l’ammirazione per tutto ciò che lo sguardo può cattura-
re.  
Devo dire che nonostante la stanchezza, le levatacce, i 
km percorsi non potevo aspettarmi regalo migliore, un 
sogno ad occhi aperti. 
Questo è stato il nostro viaggio in un paese che ci ha 
donato sorrisi e colori e, grati alla vita che ci ha dato 
questa opportunità, vogliamo condividere il nostro entu-
siasmo con gli amici di Montagna Viva.  
 

Graziella Beo  
Marcello Rampazzo  

 

I nostri turisti davanti a una delle principali divinità inca:  
Tiwanaku il signore del mondo  
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SUL RIFUGIO PIU’ ALTO D’EUROPA  
 

ABBRACCIANDO CERVINO, MONTE BIANCO E GRAN PARADISO  
 

U na mattina di fine agosto al ritorno da un giro in 
bicicletta sui colli euganei,  ricevo una telefonata 

dall'amico Francesco Gotter, gran scalatore e mi chiede 
se voglio partecipare insieme a un’altro amico Roberto 
Lazzaro, ad un’escursione sul Monte Rosa e precisa-
mente: salire a punta Gnifetti o Capanna Margherita. 
Iniziativa allettante, ma ardua. Quindi mi sono preso  un 
po' di tempo per pensarci . 
Tornato a casa racconto il tutto a mia moglie Franca, 
che prima ci pensa e poi risponde: “Vai perché 
un’occasione cosi non ti capita più”. 
A questo punto accetto e pianifichiamo l'escursione.  
Lunedì 2 Settembre partenza e arrivo a Gressoney La 
Trinitè loc. Stafal. Saliamo sulla funivia fino a Punta 
Indren con un dislivello di circa 1550 m. E qui comincia 
l’avventura. 
Zaino in spalla, tra roccia, neve e ghiaccio per altri 400 
metri di salita. A metà percorso troviamo il rifugio Città 
di Mantova e già si intravede Capanna Gnifetti punto 
base. 
Si continua fino ad arrivare sotto il rifugio dove affrontia-
mo una piccola ferratina di circa 30 m che porta  al rifu-
gio Gnifetti (3647 m). 
Sistemati nella cameretta, la testa un po' in barca data 
l'altitudine e la giornata faticosa, siamo usciti sulla ter-
razza a goderci uno spettacolo incredibile a partire da 

un panorama unico e un tramonto che colorava le cime 
delle montagne. 
Martedì mattina,  ore 6 partenza con corda,  picozza, 
ramponi e si comincia a camminare con qualche grado 
sotto zero e una brezza tagliente sul viso, il sole comin-
cia a colorare le cime, il ghiaccio in penombra sembra 
azzurro come il cielo. 
Terminata la prima salita si arriva al Pian del Lys dove 
si apre l'immensità del Monte Rosa, a sinistra il 
Lyskamm,  a destra la cima Vincent e la cima Parrot . 
Proseguendo la marcia, la fatica e il fiatone cominciano 
a farsi sentire, ma finalmente, seppur lontano si intrave-
de il rifugio. 
Accompagnati dalla  cornice meravigliosa delle cime, 
durante il cammino incontriamo un paio di sculture lavo-
rate dal vento: l'una ricorda una vela, l’altra il becco di 
un volatile. Con l'ultimo colpo di reni arriviamo in cima a 
Capanna Margherita, il rifugio più alto d’Europa a quota 
4554 msl. 
Da qui si ammirano  il Dufour, il Cervino, il Monte Bian-
co, il Gran Paradiso e un'infinità di altre cime, con un  
panorama a 360 gradi. 
Timbrati i libretti ci siamo rimessi in cammino per il ritor-
no contenti e soddisfatti. 
 

Ermildo Rostellato         

Ermildo Rostellato arrivato al Rifugio Gnifetti con alle spalle la salita verso Pian del Lys 

                      FUORI PORTA 
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QUATTRO MESI DI MONTAGNA VIVA 
 

RACCONTATA  DAI NOSTRI SOCI 

11 

22 Settembre 2013 
DOLOMITI AGORDINE 
 

13 Ottobre 2013 
PICCOLE DOLOMITI 
 

27 Ottobre 2013 
MARRONATA CON IL GRUPPO ENO-GAS 
 

10 Novembre 2013 
ALPAGO 
 

24 Novembre 2013 
LAGORAI 
 

30 Novembre 2013 
PORCHETTATA DELLA SOLIDARIETA’ 
 

15 Dicembre 2013 
PALE DI SAN MARTINO 
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        DUE PASSI A... 7-8 Settembre 2013 Austria Valle di Stubai 
 

OH OH MI E’ SEMBRATO DI VEDERE UN OMINO DI PIETRA 
 

STRANE “SENTINELLE” CI SORVEGLIANO FINO ALLA  FOTO DI GRUPPO  

F inalmente arriva il weekend a 
Stubai. Per me che non sono 

andata via in agosto, si tratta di una 
micro vacanza. 
La mattina del sabato inizia 
all’insegna del relax tra chiacchiere 
varie con Sandra Bon, Marisa Pep-
pato, Luciano Calore, Eros Allegro 
e la simpatica figlia Sofia  e 
shopping ai supermercati austriaci 
alla ricerca delle fragoline per lei e 
crema di cocco per me: l’avevo por-
tata a casa come souvenir a genna-
io in occasione del weekend inver-
nale e non trovandola in Italia mi 
ero ripromessa, nel caso fossi ritor-
nata a Stubai, di portarne a casa 
ancora... ed infatti ho svuotato lo 
scaffale del supermercato. Peccato 
ce ne fossero solo 6 vasetti! 
Ma torniamo a noi. Dopo aver svuo-
tato appunto il super di altre piccole 
golosità, ripartiamo per trovarci al 
punto d’incontro stabilito e per in-
gannare l’attesa e dare un po’ la 
carica, Marisa offre un dolce alle 
mele fatto da lei che bagniamo con 
un buon vino italiano. Il weekend 
inizia decisamente proprio bene.  
La meta di oggi è la Cascata Grawa 
dalle acque terapeutiche, i cui be-
nefici si possono respirare anche 
solo avvicinandosi e camminandoci 
vicino. E’ questo infatti un toccasa-
na per le vie respiratorie, perché 
cadendo violentemente sulla roccia, 
l’acqua si vaporizza in micro parti-
celle che si diffondono nell’aria, 
liberando così i polmoni.  
Dopo tanto salire ripercorrendo il 
corso delle acque della cascata in 
mezzo al bosco,  dopo aver  visto 
fare incetta di mirtilli che a quanto 
pare erano proprio buoni (ma la-
sciarne qualcuno a chi sta dietro di 

voi no vero?) e dopo aver scattato 
tante fotografie da ogni punto pano-
ramico alla cascata, arriviamo in 
una verdissima distesa, dove ci 
aspetta la Malga Sulzenhalm per la 
pausa pranzo.  Ci sediamo sulle 
belle sedie di legno intagliate a ma-
no e dalle forme bizzarre, pronti a 
gustare panini ecc quando Corrado 
Badon da bravo presidente e capo-
gita annuncia che partiamo alle 
14.30. Un’occhiata all’ orologio e 
subito qualcuno gli fa notare che 
sono adesso le 14 e che in mezzo-
ra non riusciamo nemmeno ad apri-
re lo zaino, perciò la magnanimità 
di Corrado (che non si era accorto 
dell’ora) si allarga fino alle 15. In 
realtà partiamo molto dopo perché 
in molti hanno fatto la coda per 
prendere un piatto tipico austriaco 
e una birra, aspettando  circa 40 
minuti (record assoluto di tempo 
d’attesa per mangiare).  Fermino 
ad un certo punto si offre volontario 
per fare la coda al posto di Corra-
do. Che gentile direte, vero? Ma 
no… è che aveva voglia pure lui di  
una fresca birra e mettendosi al 
suo posto ha evitato di fare a sua 
volta la fila guadagnando così un 
avanzamento. Furbo ma gentile! 
Il sole è proprio caldo e mentre c’è 
chi aspetta la birra, c’è chi gusta 
pomodorini ciliegini come fossero 
frutta dolcissima, chi si stende a far 
respirare i piedi all’aria e chi prende 
il sole come fosse al mare. 
All’orizzonte però qualche mucca 
reclama il proprio spazio e si avvici-
na  con fare minaccioso, così le 
nostre lucertole sono costrette a 
scappare e trovare un altro posto al 
sole. 
E’ ora di ripartire: zaino in spalla, 
foto di gruppo e via verso il Rifugio 
Sulzuenhutte che, alzando lo 
sguardo si trova appena sopra le 
nostre teste. Ci accorgeremo ben 
presto di quanto lungo e faticoso 
sarà quel  “appena sopra le nostre 
teste”.   
Iniziata la salita ci dividiamo in due 
gruppi: uno va a vedere la cascata 
e uno preferisce arrivare subito al 
rifugio pensando, forse, di fare la 
strada più corta. Sbagliato, perché 
entrambi i percorsi sono lunghi e 
faticosi. Ad un certo punto io cedo 
e non ce la faccio più a proseguire. 
Livio Pegoraro di poco davanti a 

me, anche se fa fatica pure lui, mi 
cadenza il passo ma il sudore che 
cola dalla fronte  mi costringe a fer-
marmi di continuo per asciugarmi 
gli occhi. Fermino a questo punto 
mi dà la carica, dicendomi che  
dobbiamo superare Livio per arriva-
re prima di lui. Non so a questo 
punto quale forza si sia imposses-
sata di me, perché riusciamo a su-
perarlo ed arrivare così tra i primi al 
rifugio. 
A poco a poco arrivano tutti con i 
volti che esprimono tanta stanchez-
za e alla fine ognuno va nella pro-
pria camera. C’è chi ha prenotato 
letti a castelli, camere con “vista 
monte”, suite presidenziali. Io che 
non ho prenotato nulla, capito in 
una stanza con letto… a pavimen-
to, tavoli, sedie e banchi accatastati 
in un angolo. Insomma una stanza 
che forse  prima era una sala ritro-
vo e adibita appositamente in bun-
ker per l’occasione. Ma sono co-
munque in buona compagnia. Pre-
pariamo i sacchi a pelo e già penso 
alla notte che passerò senza dormi-
re per via del russare di Livio (lo 
prendiamo sempre in giro per que-
sto, ricordando le tante risate fatte 
al Rifugio Bolzano, ma questo è 
anche un motivo per cui scelgo una 
camera dove ci sia lui. E’ sempre 
fonte di buon umore!) e poi si sa 
che nei rifugi bisogna adattarsi. La 
cena alle 18 lascia un po’ a deside-
rare per il prezzo pagato, ma è 
sempre un bel momento di aggre-
gazione e dopo aver mangiato si 
apre la bisca clandestina con i soliti 
giochi di carte. La ritirata suona alle 
21 ma io vado a letto prima e riesco 
appena a addormentarmi che, sem-
pre lui (Fermino) mi sveglia perché 
devo assolutamente  vedere le stel-
le fuori. Ma come? Io le stelle le sto 
già sognando e me le vuoi far asso-
lutamente vedere? Però lo dovrò 
poi ringraziare perché non ho mai 
visto uno spettacolo così magnifico. 
Nel buio più totale la via lattea, 
Cassiopea, i due carri, (l’orsa 
maggiore/minore) e una vastità im-
mensa di stelle sono proprio sopra 
la mia testa ed ovunque regna il 
silenzio. Una bellissima emozione! 
La notte è passata tra il russare 
(non di Livio che questa volta ha 
dormito come un angioletto), bor-
bottii vari, e cellulare accesi come 

Marisa Peppato taglia il suo dolce 
per dare la sveglia a tutti 
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pile per la fuga in bagno, e così 
inizia la domenica. I volti assonnati 
si svegliano immediatamente appe-
na mettiamo il naso fuori e dopo 
una tranquilla colazione e la foto di 
gruppo si riparte verso il lago Blu. 
E’ una valle questa che mi sconvol-
ge; non so ancora se mi piace o no. 
Ovunque c’è un colore grigiastro 
dato dalle rocce e da questi sassi 
piatti impilati uno sopra l’altro che 
troviamo numerosi nel nostro cam-
mino. Li chiamano “uomini di pietra” 
perché in effetti assomigliano a tan-
ti ometti. Mi sento davvero osserva-

ta e la cosa mi inquieta un  po’. Do-
po la breve pausa al lago, raggiun-
giamo un’insieme di rocce dove 
facciamo un'altra foto di gruppo. 
Non so come faccia Corrado, che 
ha l’entusiasmo di un bambino, a 
correre e fare facce buffe finchè noi 
ci mettiamo in posa,  in perfetto 
equilibrio tra queste rocce che sep-
pure piatte sono inclinate di non 
poco. Il percorso riprende con una 
discesa assai ripida che mette in 
difficoltà parecchi di noi ed un’altra 
salita che ci porta alla sella del Peil-
joch (m 2672)  in una forcella abita-

ta (è proprio il caso di dirlo) da que-
sti uomini di pietra. Qui ognuno di 
noi si prende sottobraccio il proprio 
ometto (c’è chi addirittura ne co-
struisce uno suo) ed anche qui è 
d’obbligo l’ennesima foto. Ad un 
certo punto qualcuno avvista il rifu-
gio in basso e siamo tutti sollevati 
dal-l’imminente arrivo. Appena af-
frontiamo una curva però ci appare 
davanti, anzi sotto, gli occhi un bel-
lissimo e grande arcobaleno. Per la 
prima volta gli occhi lo guardano 
dall’alto anziché dal basso. Subito 
immortalo questo momento: Rober-

Approfittiamo della foto di gruppo davanti alle Cascate Grawa per respirare i benefici effetti delle sue acque 

Foto di gruppo in forcella con gli uomini di pietra che ci hanno tenuto compagnia in questo percorso  
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I COLORI ESTIVI DI STUBAI   
  

“HO VISTO LA VIA LATTEA IN TUTTO IL SUO SPLENDORE”  

D opo l’emozionante weekend di gennaio dell’anno 
scorso, grazie agli amici di Montagna Viva riecco-

mi di nuovo  nella valle di Stubai, questa volta con i co-
lori di fine estate.  
Dopo le rituali  foto davanti alla grande cascata Grawa 
abbiamo risalito il sentiero che la costeggia fino ad arri-
vare ad una bella malga con le sedie tutte intagliate a 
formare buffi personaggi.  
E dopo il giusto riposo abbiamo proseguito fino ad arri-
vare al rifugio Sulzenhutte che ci ha ospitato per la not-

to Schiavon e Odilla Bellucco 
che passano sotto questo ponte 
colorato (penso già al rimprove-
ro di Adriana: non fotografate 
schiene ma volti!) ma il momen-
to è troppo bello per lasciarmelo 
scappare e  non ho nemmeno il 
tempo di dire a loro “voltatevi” 
che l’arco-baleno sta scompa-
rendo.  
Al nostro rifugio ci arriviamo in 
compagnia della pioggia e della 
fame.  
E’ davvero molto accogliente, 
caldo ed arredato bene.  
Ci affrettiamo comunque a 
mangiare per poter scendere 
prima alle nostre auto e ritorna-
re a casa.  
Smette un attimo di piovere ed 
ecco arrivare il dilemma: scen-
dere a piedi o con la funivia?  
La maggior parte opta per la 
funivia e i più temerari, o forse 
incoscienti mi vien da dire, visto che aveva appena pio-
vuto ed il terreno era scivoloso, vanno giù a piedi. Io 
scendo in funivia: per questo weekend ho già dato ab-
bastanza. Ultime chiacchiere, ultimi saluti ed ognuno se 
ne torna alla propria patria. 

Cena al rifugio e preparativi per la notte. Momenti di condivisione in grande allegria 

Arrivederci a presto Austria con le tue verdi vallate, roc-
ce grigio/ruggine e gli uomini di pietra e ben ritrovata 
cara Italia: avrai tanti difetti ma le tue vette son di gran 
lunga le più belle. 

S. X. 

te. Finita la cena con alcune compagne di avventura ci 
siamo sedute fuori ad osservare il cielo discutendo su 
dove potesse trovarsi la stella polare coinvolgendo an-
che altri ospiti del rifugio.  
Quella notte il cielo era veramente limpido e si vedeva 
la via lattea in tutto il suo splendore come non l’avevo 
mai vista.  
Peccato che bisognava andare a dormire, l’indomani 
sarebbe stata un’altra giornata memorabile. 
 

Annalisa Zagallo 

Prima che scompaia del tutto l’arcobaleno meglio approfittare e scattare la 
foto anche se Roberto Schiavon e Odilla Bellucco sono di schiena 
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M anolo, l’amico autista che ci accompagna nelle 
nostre gite, stamattina non ha sentito la sveglia e 

arriva con mezzora di ritardo, mentre 80 “scalmanati” 
aspettano impazienti di partire per Vallada Agordina ed 
i bellissimi borghi rurali di Celat, Sachet, Andrich e Tof-
fol. Ci troviamo in uno dei luoghi della valle del Biois in 
cui le antiche e sapienti architetture montane (tabià e 
fienili) sono ancora in gran parte conservate e valoriz-
zate. La Val Biois è anche famosa per i Santi alle fine-
stre: un tempo, ogni casa o tabià aveva uno o più affre-
schi con soggetti di carattere religioso dipinti sulla fac-
ciata esterna dell'edificio, a testimonianza dell’intensa 
religiosità della popolazione.  
Qui io, Raffaele, guida naturalistica che da tre anni ac-
compagno a scoprire le bellezze nascoste tra le colline 
e le montagne del Veneto sto aspettando il gruppo di 
Montagna Viva. Usando i reperti del piccolo museo por-
tatile, oggi illustrerò gli animali, le rocce, la storia locale 
e l’ambiente montano che ci circonda.  
Finalmente arrivano e si parte! In piazza a Celat, a fian-
co della chiesa di S. Rocco, protettore della peste, tro-
viamo una bellissima fontana in pietra ed il primo 
“santo” dipinto sul muro di una casa che risale al 1720. 
Proseguiamo in mezzo ai tabià in legno, dove il fieno 
sta seccando sui ballatoi e la legna è pronta e accata-
stata per l’inverno. In breve, eccoci al Triol Novo, un 
piccolo capitello a forma di atrio (da qui il nome) costrui-
to dalla popolazione come ex voto nel punto in cui si è 
fermata l’epidemia di peste avvenuta a metà del 1600. 

 

I “SANTI ALLE FINESTRE” CI SALUTANO  
 

E CI DANNO IL BENVENUTO NELLA VALLE AGORDINA   

Questo è anche il punto in cui si incrocia la Federa, il 
sentiero anticamente percorso dai pastori durante la 
transumanza delle pecore (“fede” in dialetto locale). Ad 
un altro incrocio, ecco altri “santi”: S. Andrea, ritratto 
con la croce come Gesù e una piccola Madonna del 
rosario, che si sporge da un ballatoio di legno. Il percor-
so prosegue sinuoso in mezzo ai tabià tra prati verdi, 
punteggiati dalle macchie rosa del colchico (o falso zaf-
ferano), l’unica specie che fiorisce in autunno e poi met-
te le foglie e il frutto durante la primavera successiva. 
Dopo una breve ma intensa salita, incastonata in mez-
zo ai magnifici boschi di abete rosso, appare la Chie-
setta di S. Simon.  
La chiesetta, con l’aguzzo campanile ed il tetto in 
“scandole” di larice, è monumento nazionale e racchiu-
de un ciclo di affreschi che rappresenta una delle mas-
sime espressioni artistiche del trevigiano Paris Bordon 
che l'ha dipinto attorno al 1549. 
Qui troviamo Carla Andrich, che con passione ci illustra 
i personaggi affrescati dal Bordon e le altre opere d’arte 
presenti nella chiesa, con particolare riguardo al bellis-
simo altare in legno a portelle attribuito ad Andreas Hal-
ler dei primi del ‘500.  
Nel piccolo cimitero di fianco alla chiesa è sepolto Attilio 
Tissi, uno dei più celebri alpinisti del ‘900. Il percorso 
prosegue in mezzo ad un bellissimo paesaggio alpino, 
ai piedi delle Cime di Pezza fino ad Andrich, dove sco-
priamo altri “santi” dipinti sulle casere.  
Qui attiriamo l’attenzione di un “valladino”, che ci da 

        DUE PASSI A... 22 Settembre 2013 Dolomiti Agordine 

Tutti attenti  alle spiegazioni della guida che  illustra gli affreschi all’interno della Chiesa  di S. Simon  
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qualche informazione aggiuntiva sulla 
frazione (Andrich deriva dal tedesco 
Heinrich cioè Enrico, ma anticamente si 
chiamava Sadole) e ci mostra l’antica 
casa del primissario, l’addetto alla cele-
brazione della prima messa mattutina. 
Lungo la strada, saliamo a Toffol, 
l’ultima piccola frazione di Vallada. 
E’ mezzogiorno passato e la fame co-
mincia a farsi sentire: manca ancora 
un’ora per arrivare al Rifugio Lagazzon 
dove finalmente potremo rifocillarci. 
Salendo di quota, si inizia a intravedere 
la famosa parete nordovest del Civetta, 
considerata per anni il regno del VI° 
grado.  
Finalmente, dopo una svolta, eccoci 
finalmente arrivati alla forcella ed al 
Rifugio Lagazzon: è un rifugio un po’ 
“strano”, visto che ci si può arrivare in 
auto. Qui il gruppone di Montagna Viva democratica-
mente si divide: chi ha deciso di pranzare al sacco si 
stende al sole sui prati mentre chi ha deciso per la de-
gustazione delle specialità locali si accomoda nel rifu-
gio. 
Dopo la meritata sosta (il tris di primi e lo strudel erano 
ottimi!), inizia la discesa: qui il panorama si apre sulla 
conca di Falcade e Caviola, verso il passo S. Pellegrino 
ed il Valles, facendoci conoscere nuovi inaspettati pae-
saggi con ampie vedute verso ovest sulle Pale di S. 
Martino. Tra queste, si possono riconoscere il “tridente” 
del Focobon e il “dorso” del Mulaz. Sulla nostra destra 
invece scorgiamo il profilo delle bianche Cime d’Auta 
che si stagliano su un magnifico cielo azzurro.  
Arrivati a Fregona, la stradina inizia a scendere di quota 
attraverso il bosco di conifere in mezzo alle quali ogni 
tanto si apre una finestra che ci offre uno scorcio sulla 
Valle di Gares e su Canale d'Agordo, il paese natale di 
Papa Luciani.  
Finalmente inizia lo sterrato: il gruppo dei “rampegoni” 
può così dar sfogo alle suole in vibram degli scarponi, 
rimaste inattive per tutta la giornata sulle stradine asfal-

tate. Dopo aver visto l’ecosistema (con eco incorpora-
to!) con i licheni, arriviamo a Carfon, paese natale di 
Valerlo Da Pos, il poeta-contadino famoso per le sue 
feroci satire contro gli invasori francesi e austriaci.  
Da questo belvedere appare in tutto il suo splendore la 
conca di Vallada Agordina attraversata al mattino e la 
parete nordovest della Civetta illuminata dal sole. 
Ormai la stanchezza inizia a farsi sentire: il gruppone si 
suddivide in gruppetti che scendono in ordine sparso 
verso l’autobus.  
Ed ecco arrivare una bella sorpresa che fa contenti tutti 
quanti.  
Ho infatti portato un mini rinfresco con torta salata alle 
erbette, fette biscottate e marmellata, birra e la disse-
tante bibita con i fiori di sambuco, tutto rigorosamente 
prodotto in casa! Francesco Bettio dimostra un genero-
so apprezzamento per tutte e due i tipi di birra  ma non 
disdegna anche un sorso di bibita al sambuco.  
Dopo un caloroso saluto ed un arrivederci alla prossima 
escursione, si accendono i motori e si parte per il rien-
tro a casa. 

Raffaele Bellio 

Raffaele Bellio mentre spiega le particolarità delle corna di un cervo  

Foto di gruppo ben riuscita perché baciati dal sole in questa splendida prima giornata autunnale  
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IL SENTIERO DEI GRANDI ALBERI 
 

DIAMO LA PAROLA ALLE FOTO IN MANCANZA DELLA RELAZIONE  

                         DUE PASSI A... 13 Ottobre  2013 Piccole Dolomiti  

Questa è stata un po’ la giornata di Manolo Gallimberti, il nostro autista, che a Recoaro 1000 si è unito a noi 
per la camminata sul Sentiero dei Grandi Alberi (foto in alto con Francesco Bettio). Ha fatto 
un po’ di fatica è vero, specialmente per la ripida salita verso la fine del percorso ma, l’abbraccio  
a tutte le donne di Montagna Viva (foto a sinistra) lo ha premiato per lo sforzo fatto. 
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UN SALTO... ALLO “STECCATO”  
  

UN OSTACOLO METTE A PROVA L’AGILITA’ DI MIO MARITO   

                         DUE PASSI A... 27 Ottobre  2013 Marronata a Rotzo  

Q uella di quest’anno è la seconda festa della 
“marronata” a cui partecipo. 

Arrivati a destinazione e tirati fuori gli scarponi, ci pre-
pariamo per l’escursione e partiamo in una lunga fila. 
Al primo ostacolo, una strettoia, il furbo di Dino mio ma-
rito voleva saltare lo steccato ed invece ha staccato la 
traversa. 
Il sentiero parte come una carreggiata per poi restrin-
gersi sino a essere costretti a proseguire in fila indiana. 
Ci siamo addentrati in mezzo al bosco sul costone della 
montagna e scendiamo sempre più.  
Un sentiero rupestre molto suggestivo con gli alberi e 
arbusti che ci accompagnano con i colori dell’autunno, 
le foglie secche per terra, qualche ghianda e  ogni tanto  
un funghetto.  
E così il nostro cammino è proseguito, passando attra-
verso le cenge, i terrazzi dei vigneti antichi per arrivare 
alla cascata, con una grande sorpresa: c’era l’acqua, 
contrariamente a quanto prospettato da Maurizio Da-
niele.  
Poi via tutti a Rotzo, escursionisti e non, alla casa scout 
per il pranzo.  
Preso posto a tavola abbiamo mangiato tra vari chiac-
chiericci un pranzo completo con dolci e gran finale con 
marronata e vin brulè.  

E dopo tanto bosco ecco che compare una cascata ed il cielo si apre: posto ideale per la foto di gruppo  

La festa è poi proseguita tra suoni e canti sino alla sera.  
Una giornata molto piacevole, da ripetere, anche per-
ché i soci sono tanti e non ci si conosce mai tutti, solo 
in queste occasioni puoi incontrare più persone e fare 
nuove amicizie. 
 

Paola Zagallo 

Tra poco si mangiano i marroni grazie a Giuseppe  
Favero e ai suoi validi e giovani aiutanti  
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D opo circa due anni di raccomandazioni, l’ultimo giovedì 
prima della marronata si sono iscritte quasi quaranta per-

sone e, pur amaramente, ho respinto anche qualche amico, ma 
a quota 131 abbiamo chiuso le iscrizioni. 
Pensate che anche il venerdi ed il sabato ci sono state nuove 
iscrizione (abbiamo quantificato che si poteva arrivare a quota 
150). Io, personalmente, sono molto contento di queste parteci-
pazioni massive, ma dato che le iscrizioni sono aperte  minimo 
un mese prima della data dell’evento, approfitto di queste pagi-
ne per invitare tutti fortemente ad iscriversi a questi incontri 
almeno 7/10 giorni prima.  
Torniamo dietro le quinte di Eno-Gas: dopo aver scoperto que-
sto posto usato dagli scout con capienza di quasi 150 posti 
letto era impensabile che me lo lasciassi scappare e perciò l’ho 
proposto per la marronata. Riporto la quantità di cibo divorato 

dai commensali, dopo che in mattinata una 
novantina di questi avevano stimolato  
l’appetito facendo una camminata guidata da 
Maurizio Daniele. 
Menù: aperitivo analcolico per tutti. 
Primo piatto: 40 kg di zuppa di fagioli e farro 
più, 4 kg di parmigiano reggiano. 
Secondo piatto: 25 kg di spezzatino di sora-
na cucinato in loco dalla nostra brava Oriana 
Borgato, aiutata dalle amatissime velone. 
Contorno: insalatina mista fresca. 
Formaggio, patate americane ed una miria-
de di dolci fatti in casa preparati dalle nostre 
affezionate socie. 
Per finire vin brulè per tutti e 10 kg di marro-
ni cucinati al momento belli caldi e fumanti.  
Abbiamo assistito a momenti musicali ac-
compagnati da Ennio Giacomello e dalla sua 
pseudo cornamusa.  
Grazie a tutti da Eno-Gas 

M. T.   

Maurizio Daniele e Mauro Tosetto “alla resa 
dei conti” a fine giornata 

Sopra le fate di Eno-Gas ed il carrello magico delle torte 
Sotto una parte dei numerosi partecipanti alla marronata  

 

 

 

SOLD OUT PER ENO-GAS  E LA SUA “MARRONATA” 
  

RECORD DI  131 PERSONE PER  MANGIARE 10 KG DI CASTAGNE  

                         DUE PASSI A... 27 Ottobre  2013 Marronata a Rotzo  



 

20 

 

CANSIGLIO CHIAMA, MONTAGNA VIVA RISPON-

                       DUE PASSI A... 10 Novembre  2013 Alpago 

M ontagna Viva … presente! 
Ogni promessa, è debito. Dopo l’incontro cultura-

le con Toio de Savorgnani nella biblioteca di Saonara 
dello scorso 31 ottobre, il pullman guidato da Manolo 
Galimberti si è affacciato (per la seconda volta) nella 
piana del Cansiglio. 
L’appuntamento era alle 9,30 per il raduno a Pian Ca-
naie, prima di intraprendere la facile salita a Casera 
Palantina. Presenti i gruppi degli ambientalisti, attrezza-
ti di bandiere e striscioni, ad accogliere i partecipanti. 
Noi eravamo in 65, ma altri si erano aggiunti. 
Il bosco era bellissimo, come sempre in questa magica 
stagione. Il tempo, a dire il vero, non è stato un gran-
ché, ma tutto sommato non ha piovuto e le nuvole era-
no alte. La piana del Cansiglio era avvolta dalla tipica 
nebbia spesso presente, come Toio ci diceva durante la 
sua interessante proiezione. 
La fila di escursionisti si allungava lungo il crinale bo-
schivo che ci ha portato direttamente alla casera. 

Lo striscione di Montagna Viva  si fa ben notare sul prato e si unisce a quello di altre associazioni  

Splendido il sottobosco della faggeta con le abbondanti 
foglie rosse che coprivano il suolo, inframezzate da 
sassi affioranti  e ricoperti in gran parte da un verdissi-
mo e soffice muschio. 
I fotografi presenti si sono impegnati a cogliere sempre 
nuovi scorci, pensando evidentemente al concorso foto-
grafico di quest’anno. 
Dopo meno di due ore, il gruppo è giunto alla casera, 
purtroppo distrutta dall’incendio dell’anno scorso. Gli 
uomini di Toio si erano già piazzati con i loro striscioni e 
bandiere, e anche  lo striscione di Montagna Viva è 
stato steso in bella evidenza. 
Dopo i discorsi delle autorità presenti, che hanno fatto il 
punto della situazione sui progetti di disboscamento, un 
piccolo drappello di Montagna Viva, capeggiato da 
Francesco Bettio, è ripartito in direzione di Forcella Pa-
lantina. Gli altri hanno potuto assistere agli intratteni-
menti musicali di Ennio Giacomello, assieme a due si-
gnore “armate” di tamburi.  E quando un nuvolone ha 
portato un po’ di nevischio, ecco che alla musica si so-
no aggiunti balli “tribali” a scaldare l’atmosfera. Ma, tut-
to sommato,  è andata meglio delle previsioni che si 
erano prospettate poco incoraggianti. 
La nostra comitiva, a varie ondate, ha preso la via del 
rientro e, per ultimo, il gruppo di Francesco che nel frat-
tempo aveva raggiunto la forcella Palantina, compiendo 
un dislivello complessivo di circa 700 m,  con l’onore di 
calpestare la prima spruzzata di neve della stagione! 
Ho ricevuto parecchi complimenti da molte persone 
presenti quel giorno, per la nostra presenza massiccia 
in Cansiglio, ma soprattutto perché abbiamo ancora 
una volta dimostrato di essere un bel gruppo, unito dal-
la passione per la montagna e per l’ambiente che ci 
circonda. 

C. B. 

Anche con il maltempo ci si diverte sempre  
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" Domenica 10 novembre 2013, partenza ore 6.30, e' 
ancora buio. Direzione Saonara con gli amici Stefa-

no Franceschi e Claudio Veronese, siamo tutti pronti 
per la gita al Cansiglio con Montagna Viva. In pullman 
un bel gruppo si affida a Manolo Gallimberti sapendo 
che non ci deluderà, e cosi e' stato! Il tempo invece non 
fa promesse: nubi, nebbia, freddo, pieno autunno. Arri-
viamo al Cansiglio e partiamo subito in salita verso la 
casera Palantina. Il bosco tutt’intorno sembra non finire: 
i faggi altissimi ormai spogli, le foglie cadute, il muschio 
verde cresce sui tronchi e sulle pietre. Dopo poco più di 
un'ora arriviamo in un gran prato. Molte associazioni 
sono presenti per manifestare che il Cansiglio non è in 
vendita e non gli va tolto ciò che ha! Si protesta e si 
raccolgono fondi per la conservazione di questo bene, 
che rischia di essere sacrificato per interessi economici 
che nulla hanno a che fare con la conservazione am-
bientale.  
Poi ci separiamo: un gruppo parte per la forcella, un 
altro più numeroso resta alla casera.  
La salita sembra ardua, ma Luisella Donà dice: "Dai 
andiamo!". Ok, al limite ci gireremo...e mancava poco a 
rinunciare, visto che ci sorprende la bufera di neve. Or-
mai siamo sui ghiaioni, proseguiamo e poco dopo il 
vento si porta via tutto: in vetta è limpido. Si vedono 
bene la piana, il lago di S. Croce, le case minuscole, le 
montagne lontane e sotto di noi la casera attorniata da 
tanti puntini colorati.  
Laggiù ha piovuto ed è  freddo, ma la gente comunque 
festeggia il Cansiglio con musiche e danze: la cornamu-
sa di Ennio Giacomello accompagna balli di coppia e di 
gruppo in un’atmosfera di allegria, che rende onore alla 
bellezza che la natura ci offre, nonostante la pioggia.  

 

IL BOSCO DEL CANSIGLIO NON SI TOCCA 
  

IL MALTEMPO NON AIUTA LE PROTESTE MA NOI DAL PULLMAN VEDIAMO UN BEL TRAMONTO 

Prima di ritornare prendiamo da Toio de Savorgnani il 
suo libro "Cansiglio nostra signora", quale miglior sou-
venir? Si scende in compagnia, immancabili le risate 
con Barbara Bicciato e Bruno Bellon. Ultimo regalo del-
la giornata, un bellissimo tramonto dal pullman.  
Grazie Cansiglio, a presto! 

Chiara  Fasolo  
 Benedetta Contarato  

Un girotondo di balli e canti intonati da Ennio Giacomello e Lina  Spinelli per scaldare l’atmosfera 

Vasco  Stefan, Oriana Borgato e Fiorenzo Benvegnù 
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                  DUE PASSI A... 24 Novembre  2013 Lagorai 

D omenica 24 novembre, ritrovo 
ore 8.30 al bar Val Goccia di 

Cismon del Grappa in Valsugana, 
per una buona colazione: trentasei 
gitanti e due simpatici cani, Simba 
e Poncho, sono pronti per Lamon, il 
famoso paese del fagiolo, ma che 
oggi svelerà altre meraviglie. 
La gita inizia a San Donato (900m 
s.l.m.), raggiungibile da una stretta 
strada che parte dal centro Lamon. 
C’è un po’ di neve, suonano le 
campane e ci sono due capre, e le 
case a tre piani o quattro, quasi 
tutte caratterizzate da lunghi terraz-
zi e da scale di legno scuro, sono 
per la maggior parte abbandonate. 
Il percorso parte in discesa. Passia-
mo la necropoli romana, che appro-
fondiremo in serata al museo di 
Lamon. La strada sterrata arriva 
fino a una chiesetta, poi inizia il 
sentiero nel bosco. 
Attraversiamo il primo ponte di ac-
ciaio, sotto di noi il torrente scorre 
vivace. Continuiamo a scendere 
per un tratto roccioso e bagnato 

fino al secondo ponte, più rustico e 
suggestivo, fatto con tavole di le-
gno, in prossimità di una piccola 
centrale elettrica. 
Ora siamo a valle e camminiamo in 
fianco al Senaiga, limpido e abbon-
dante, circondato da una vegeta-
zione che esplode ovunque: il mu-
schio verdissimo cresce folto e lun-
go sopra tutte le superfici, siano 
piante che rocce. Sopra di noi le 
pareti sono altissime. 
Un altro ponte di tronchi ci fa torna-
re sull'altra riva. Inizia la salita, pri-
ma nel bosco poi in costa alla roc-
cia, per arrivare al “Salton”. La 
grande cascata e' stupenda: l'ac-
qua scende forte sbattendo tra le 
pareti frastagliate, prima di cadere 
dentro un laghetto turchese e pro-
seguire in un canyon spumeggian-
do. 
Si va ora alla “grotta dell'acqua ne-
ra”. Molti ometti di pietra danno il 
benvenuto al nostro gruppo che 
presto popola la grande stanza na-
turale di roccia bianca. La luce si fa 

man mano più debole e noi osser-
viamo incantati questa diversa di-
mensione della natura. Qui ci fer-
miamo per il pranzo, addolcito dai 
cantucci di  Sonia Badon. 
Dopo la sosta ritorniamo alla chie-
setta per seguire un altro sentiero 
verso la seconda grotta. L’autunno 
a volte sembra non essere la sta-
gione migliore, ma la fortuna di non 
trovare la pioggia ci consente di 
camminare e ammirare la monta-
gna in una delle sue più belle ver-
sioni: alberi spogli non ostacolano 
la visuale delle vette coperte di ne-
ve. A valle il Senaiga scorre rimpic-
ciolito dalla lontananza. 
Si prende a scendere in costa alla 
roccia del monte, con l’ausilio di un 
corrimano in corda di acciaio. Di-
versi tornanti ci portano giù fin alla 
“bus de la bela”, la grande grotta 
dove sono stati trovati i resti 
dell’orso, vissuto in questa zona 
prima della glaciazione. L’entrata è 
ad arco a sesto acuto e tale forma 
prosegue dentro nell’alto soffitto; 

Sembra uno spettro la cima del monte Coppolo che esce dalle nuvole  

 

SULLA PIANTA DEI FAGIOLI MAGICI 
  

ALLA SCOPERTA DELL’ORSO E DI ANTICHI TESORI  
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l’interno è molto ampio e un po’ 
strano: abbastanza pianeggiante 
per essere una grotta e asciutto, in 
certi punti polveroso, pur avendo 
all’ingresso una “pioggia” che cade 
dalle rocce, lenta ma continua... 
ma si vede poco niente anche con 
le pile. 
Facciamo una pausa, poi ripartia-
mo lasciando questa bella grotta 
con i suoi misteri del passato e del 
suo nome (la “bela” è la belva vol-
garmente detta per intendere 
l’orso, oppure è la bella, la tosa, 
per la forma femminile della grotta 
che ricorda…dove nasce la vita). 
Arrivati a San Donato ammiriamo 
le cime bianche di neve, ora illumi-
nate da pochi raggi di sole. Tutti in 
auto, direzione Lamon. Dopo un 
caffè al bar centrale, ci aspetta una 
gentile guida che ci porta al Muni-
cipio. Nella sala principale le pareti 
raffigurano la storia del paese e la 
sua “Regola”: i lavori e la vita di un 
tempo; l’allevamento della pecora 
di Lamon, particolare razza in via 
di estinzione, i pascoli contesi ( per 
700-800 anni) con Castel Tesino; 
l’agricoltura in particolare dei fagioli 
arrivati nel 1500, etc. 
Ci spostiamo poi nell’altra sala do-
ve è esposta la struttura ossea 
dell’orso ritrovato nella “bus del la 
bela”. 
Nella stessa stanza ci sono anche 

bel l iss ime opere in legno 
(probabilmente cirmolo). Ci spostia-
mo poi al museo di archeologia. 
Molti sono stati i ritrovamenti di e-
poca romana nella necropoli che 
abbiamo attraversato oggi. Gli ar-
cheologi hanno ricostruito il cimite-
ro: le tumulazioni furono tutte in 
posizione fetale e nella stessa dire-
zione; tra di esse un bue nella dire-
zione opposta. Nelle tombe hanno 
rinvenuto coltelli, fibule (grandi spil-
le per mantelli), le monete per Ca-
ronte (che hanno facilitato gli e-
sperti a risalire all'epoca essendoci 
coniato il nome dell’imperatore) e 
molti gioielli femminili per la mag-

gior parte rotondi: anelli e bracciali 
a forma circolare, ripetuta anche 
nelle fibbie delle cinture, collane 
composte da sfere di vetro bagnate 
d'oro, orecchini d'argento a forma 
di B maiuscola. Questo particolare 
modello di orecchino e' stato scelto 
come simbolo del museo, forse per 
la notevole quantità di reperti trova-
ti. 
Lamon ci lascia contenti di una 
giornata che nessuno si immagina-
va così ricca e varia. 
Grazie a Montagna Viva e al capo-
gita. 
 

C.F.  

Dopo aver attraversato ponti (foto sopra) e giocato nei momenti di pausa  come Francesco Bettio e Sofia 
Allegro, ecco  nella foto sotto gli escursionisti arrivati all’entrata della grotta del Bus de la bela  
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PUNTUALI VERSO IL RIFUGIO TREVISO    

NONOSTANTE IL RITARDO MANOLO FA MIRACOLI  E RECUPERA I TEMPI 

                  DUE PASSI A... 15 Dicembre  2013 

E ’ sempre piacevole tornare in val Cana-
li, oltretutto non lontano da casa; è un 

ridente luogo di partenza per innumerevoli 
escursioni  estive sul gruppo delle Pale di 
San Martino, grossolanamente contenute 
tra Passo Rolle e Passo Cereda. Trala-
sciando i percorsi  impegnativi come le vie 
ferrate, vi è l’imbarazzo della scelta, basta 
citare il rif. Pradidali, il bivacco Minazio, il rif. 
Pedrotti al Rosetta, il rif. Al Velo, il rif. Mulaz 
e, anche solo  per cominciare l’attività di 
trekking in montagna, il più abbordabile rif. 
Treviso che si trova a soli 1630 m, semplice 
escursione adatta a tutte le età. Ma è anche 
punto di partenza per mete più ambite in 
alta quota. D’inverno però cambia tutto: ne-
ve e ghiaccio, se da un lato rendono lo sce-
nario incantato, dall’altro potrebbero diven-
tare insidie anche su percorsi facili. Come 
prima uscita invernale si è scelto proprio la 
salita al rif. Treviso per poi rientrare al Cant 
del Gal scendendo per il Troi dei Todeschi  
qualora le condizioni della neve valutate in loco lo aves-
sero permesso. La giornata inizia decisamente male 
con 55 escursionisti bloccati ed intirizziti dal freddo in 
piazza a Saonara, in quanto manca il pullman di Mano-
lo Gallimberti che poi arriva sì, ma con mezz’ora di ritar-
do per via di un disguido. L’unica nota positiva è che 

Pale di San Martino 

sul pullman riusciamo a salire tutti, anche quelli che 
avrebbero dovuto seguire in auto, saturando quindi tutti 
i posti regolamentari.  
Per la strada poi Manolo fa un po’ di miracoli e riesce a 
recuperare almeno metà del ritardo, giungendo 
all’appuntamento del Cant del Gal quasi quasi puntua-

La redazione de “Il Seracco” in versione natalizia 

Emanuela Meneghetti e Livio Pegoraro si gustano il calore degli ultimi raggi del sole in attesa 
di raggruppare il gruppo e riprendere il percorso verso il pullman 
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le. 
Qui troviamo il presidente Corrado Badon  ed  
Eros Allegro con le rispettive famiglie giunti in 
camper, Giorgio Nobile  e Cristina Ruzza ed 
altre persone giunte con mezzi propri, insom-
ma un bel gruppo numeroso anche stavolta: 
ben 68 persone! 
La giornata si preannuncia splendente, il sole 
illumina le vette sopra di noi, ma presto rag-
giungerà anche noi e poi ci scalderà ed ac-
compagnerà fino al pomeriggio. La presenza 
di Corrado ci rasserena e tranquillizza non 
poco, in quanto questa volta siamo noi i capo-
gita e la giornata non era partita con il piede 
giusto. Ci sentiamo sollevati dalla responsabi-
lità anche perché si deve decidere: ciaspe o 
ramponcini? In effetti crediamo che al termine 
di questa gita più di qualcuno che non possie-
de ancora i ramponcini abbia riconosciuto 
l’efficacia degli stessi, decidendosi  per 
l’acquisto. In presenza di neve ghiacciata ri-
sultano più pratici, diversamente con neve 
fresca  e abbondante sono più efficaci le cia-
spe, meglio però averli dietro entrambi. Asso-
miglia vagamente alla questione: catene o 
pneumatici invernali? 
In breve raggiungiamo senza particolari diffi-
coltà il rifugio Treviso. Qui sparpagliati un po’ 
ovunque consumiamo il nostro pranzo al sac-
co baciati da un caldo sole e ammirando esta-
siati le cime che ci circondano, è uno spetta-
colo che non ha prezzo.  Dopo le foto di rito, 
gruppo donne e gruppo uomini, valutate le 
condizioni del sentiero, si decide di non rien-
trare per la stessa strada dell’andata, ma con-
tinuare tutti assieme come prospettato dal 
programma. Davanti al gruppo Corrado assie-
me a Ermildo e io in coda. Il sentiero si pre-
senta sin dall’inizio con fondo maggiormente 
innevato rispetto a quello dell’andata e seppur 
con le dovute attenzioni  per non scivolare, è 
un piacevole saliscendi in quota in mezzo al 
bosco sino alla confluenza con il Troi dei To-
deschi che poi in ripida discesa ci riporta alla 
malga Canali e successivamente al Cant del 
Gal. In effetti qualche scivolatina con relativa 
ammaccatura del fondoschiena vi è stata per 
chi ha optato di non calzare nulla sotto gli 
scarponi, sottovalutando le insidie del terreno, 
ma niente di grave visto che tutti sono rientrati 
pienamente soddisfatti del giro. Per conclude-
re prima di ripartire con il pullman, breve rifo-
cillata presso il rifugio al Cant del Gal e riforni-
mento di cacciotte e burro di malga di passo 
Broccon che, per mezzo dell’interessamento 
di un nostro socio, abbiamo avuto 
l’opportunità di acquistare. 

E.R. 

Gino Piccolo 

Sopra Sandra Bon, Carlo Borgato e Gino Piccolo sulla 
terrazza  del Rifugio Treviso  con alle spalle 
una bellissima veduta sul massiccio delle Pale di S. Martino  
Sotto i Babbi Natale Roberta Rampazzo,  
Leonardo Badon, Sofia Allegro e Anna Badon  
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C’E’ POSTA IN “CASETTA” 
 

ANGOLO DEI SOCI   

PENSIERI E SENTIMENTI A RUOTA LIBERA 

FOTO CURIOSE 

Caro Seracco durante i vari percorsi si ha modo di parla-
re, ridere e scherzare. Mentre si scendeva giù per il bo-
sco a Rotzo mi è scappata questa battuta che è anche un 
po’ di verità: “Sbagliar a catar un fungo e a catar na dona 
se riscia de morire inveenà”. 
 

Ennio Giacomello 

Carissime socie,vorrei dedicarvi questa storiella che mi è 
stata raccontata: 
 
“Un mattino un uomo torna a casa dopo molte ore di pe-
sca e decide di fare un sonnellino. La moglie allora ne 
approfitta e anche se non pratica del lago, decide di usa-
re la barca del marito. Accende il motore e si spinge ad 
una piccola distanza. Spegne, butta l’ancora e si mette a 
leggere. Arriva una guardia forestale in barca, si avvicina 
e le dice: “Buongiorno signora, cosa sta facendo?” “Sto 
leggendo un libro” risponde lei (pensando non è forse 
ovvio?). “Lei si trova in una zona di pesca vietata” ribatte 
la guardia. “Mi dispiace, agente, ma non sto pescando 
sto leggendo” gli fa eco la signora. “Sì, ma ha tutta 

Ciao Seracco, che ne dici di pubblicare questa fra-
se di Gustav Rol? A me piace molto, tanto che l’ho 
appesa anche sul muro di casa. 
“ E se diranno, che siamo sognatori non importa, 
solo i sognatori possiedono l’intuizione totale”. 
 

Maurizio Daniele 

Lo spirito di Rotzo ha vegliato su di noi duran-
te la marronata (ottobre 2013). Riuscite a ve-
derlo pure voi il suo profilo? 

Attenti a coglier funghi  

L’eterna lotta tra donna e uomo... 
l’attrezzatura e per quanto ne so potrebbe comin-
ciare in qualsiasi momento. Devo portarla con me 
e fare rapporto” risponde l’agente. “Se lo fa, agen-
te, dovrò denunciarla per  molestia sessuale” dice 
la donna. “Ma se non l’ho nemmeno toccata!” pro-
testa la guardia forestale. “Questo è vero, ma pos-
siede tutta l’attrezzatura. Per quanto ne so potreb-
be cominciare in qualsiasi momento”. “Le auguro 
buona giornata signora!” e la guardia se ne va. 
Morale: mai discutere con una donna che legge, è 
probabile che sappia anche pensare. 

 
Antonella Boischio 

Tra sogni e realtà   

Hip Hip urrà per Manolo  

Sempre alla guida ma questa volta non del pullman 
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Frecciatine al Curaro 
 

   A Manolo il nostro autista che ultima-
mente arriva sempre tardi con il pullman…  
Traffico intenso o sveglia che non suona? 

Frecciatine di Cupido 
 

All’amore, passione e dedizione per questo 
gruppo di montanari 

F.lli BORGATO 
Via Roma 38 
Legnaro Padova 
tel. 049 641032 

AUTOFFICINA 
AUTOSALONE 

Dice l’orso saggio: 
 

   “L’importante non è diventare una persona 
di successo. L’importante è diventare una 
persona di valore.” 

Mauro Tosetto 

 

 

CON  I PIEDI IN ARIA  
 

RILASSIAMOCI INSIEME 

 

I piatti del Rifugio  

 
 

ROTOLO DI POLLO 
Ingredienti per 4 persone 
 
500 gr petti di pollo, 1 tuorlo d’uovo, 200 gr di ricotta, 50 gr di 
grana grattugiato, 30 gr di burro, 150 gr di speck affettato, sale pepe,  
farina per modellare il rotolo 
 
Macinare i petti di pollo, unire il tuorlo, la ricotta, il burro, il grana, infine 
salare e pepare. Amalgamare gli ingredienti, modellando il rotolo aiu-
tandosi con le mani infarinate (l’impasto risulta molto morbido).  
Una volta modellato il rotolo avvolgetelo con lo speck e cucinatelo in 
forno a 120° per circa  45 minuti  
 

 
 Buon Appetito 

 

 

PROVATO E DIVORATO  
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  Non mancate per nessun motivo! 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

15 Febbraio 2014 
MALGA LESSINIA CASTELBERTO 
Ciaspolata al chiaro di luna piena 
 

2 Marzo 2014 
DOLOMITI ORIENTALI 
Ciaspolata a rif. Città di Carpi—Casera Maraia 
 

23 Marzo 2014 
LAGO DI CAREZZA 
Il Labirinto del Latemar 
 

13 Aprile 2014 
ISOLA DELLA SCALA 
 

27 Aprile 2014 
GITA SUI COLLI BERICI 
 
 

11 Maggio 2014 
FESTA DI PRIMAVERA 
 
 

25 Maggio 2014 
BICICLATA A SACCA DI SCARDOVARI 
 
 

 

VI ASPETTIAMO A: 


